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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI STUDIO
DI ISTITUZIONE COMUNALE
ART.1
(Finalità)
L’Amministrazione Comunale di Pettenasco mette a concorso annualmente assegni
di studio da elargire a studenti meritevoli, con l’intento di agevolare la frequenza alle
scuole secondarie di secondo grado e all’università, incentivando i giovani ad un
migliore profitto e favorendo anche la crescita culturale complessiva della comunità
ART.2
(Beneficiari)
1.Possono beneficiare degli assegni di studio di istituzione comunale:
Gruppo A: tutti gli studenti frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, statali o legalmente riconosciuti
Gruppo B: tutti gli studenti frequentanti corsi di studio universitari
2. Non è ammessa la presentazione della domanda agli studenti iscritti a corsi serali e
a corsi di studio Telematici
ART.3
(Requisiti)
1. I titoli che ciascun candidato frequentante istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, statali o legalmente riconosciuti dovrà possedere per l’ammissione al
concorso sono:
a) essere residente in Pettenasco da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda;
b) avere conseguito nella valutazione finale dell’anno scolastico antecedente alla data
di presentazione della domanda una media non inferiore a 7,5/10 (sette decimi e
mezzo), per gli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai fini del calcolo di tale media non concorrono le votazioni riportate in religione,
educazione fisica e condotta;
c) Aver conseguito un voto non inferiore a 85/100 (ottantacinque centesimi), per gli
studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità;
d) non essere beneficiario di altra borsa di studio erogata dallo Stato, dalla Regione o
da altro Ente pubblico o privato per il medesimo anno scolastico.
2. I titoli che ciascun candidato frequentante corsi di studio universitari dovrà
possedere per l’ammissione al concorso sono:

a) essere residente in Pettenasco da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda;
b) avere conseguito nella valutazione finale dell’anno accademico antecedente alla
data di presentazione della domanda una media ponderata di 27/30
c)essere regolarmente iscritto all’anno accademico successivo ad eccezione
dell’ipotesi in cui si consegua nell’anno in corso il diploma di laurea
e)non essere beneficiario di altra borsa di studio erogata dallo Stato, dalla Regione o
da altro Ente pubblico o privato per il medesimo anno scolastico
ART.4
(Valore degli assegni)
1.L’importo e il numero di ogni assegno di studio sarà definito annualmente dalla
giunta comunale in ragione dello stanziamento annuo del bilancio di previsione allo
scopo destinato.
2.L’eventuale somma rimanente per assegni non conferiti ad un gruppo di studenti
sarà distribuita all’altro gruppo in base all’ampiezza delle rispettive graduatorie.
ART.5
(Bando di concorso)
1. Il bando di concorso è annuale e deve contenere tutte le informazioni utili alla
partecipazione dei concorrenti. L’Amministrazione comunale è impegnata alla
massima pubblicizzazione dell’iniziativa.
2. La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il recapito della domanda rimane
ad esclusivo rischio del concorrente, qualora per qualsiasi motivo la domanda stessa
non giunga in tempo utile. Non saranno ammesse le domande pervenute al Comune
oltre i termini prescritti.
3. I concorrenti presentano la domanda di ammissione al concorso mediante apposito
modello predisposto dal competente ufficio comunale. Nella domanda il concorrente
deve dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti indicati al
precedente art. 3.
4. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, tutti i dati
comunicati si intendono strettamente riservati e verranno utilizzati esclusivamente per
l’istruttoria della domanda di contributo.
5. Per i minorenni la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o dal legale
rappresentante dello studente.
6. Il Comune si riserva di acquisire d’ufficio agli atti istruttori le attestazioni relative
al possesso dei requisiti dichiarati, senza alcun aggravio di spesa per i concorrenti.
ART.6
(Graduatorie)
1. Per il conferimento degli assegni di studio la graduatoria verrà predisposta in base
votazione ottenuta nell’anno scolastico/accademico antecedente alla data di
presentazione della domanda.

2. Nei casi di parità è applicato il seguente ordine preferenziale:
a) concorrente con valore ISEE più basso
b)concorrente privo di entrambi i genitori;
c) concorrente privo di un genitore;
d) concorrente con maggiore lontananza dalla scuola frequentata.
4. Le graduatorie sono predisposte dal responsabile del competente ufficio comunale
e vengono inviate all’assessore delegato all’istruzione. Trascorsi 30 giorni dalla
trasmissione senza che ne vengano fatti rilievi, il responsabile competente, con
proprio atto di gestione, provvederà all’approvazione delle graduatorie degli studenti
beneficiari, alla liquidazione del contributo, nonché alla predisposizione di tutti gli
altri atti di gestione necessari all’espletamento del servizio. al conferimento degli
assegni di studio
ART.7
(Disposizioni finali)
1.La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel
presente Regolamento.
2.La graduatoria del concorso ha validità per il solo anno di riferimento del Bando.
3.I provvedimenti relativi al conferimento degli assegni di studio sono definitivi.

